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Modena, 27.03.2020 

Prot. .4581/2020 
 

Al Presidente 
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

ROMA 
 

p.c. 
Al Presidente f.f. 

del Consiglio Nazionale Forense 
ROMA 

  
Al Coordinatore  

dell’Organismo Congressuale Forense 
ROMA 

 
 
Oggetto: richiesta urgente di misure straordinarie  
 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena 
 
-viste le disposizioni emanate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19; 
- viste le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza Forense agli iscritti;  
- considerato il grave impatto dell’emergenza sull'economia nazionale e sugli iscritti, per 
inevitabile riduzione dell’attività professionale nel lungo periodo, ed arresto della stessa nel 
breve e medio periodo, derivante anche dalla prolungata e necessaria sospensione, ovvero 
differimento, dell'attività processuale;  
- considerata la non previsione di aiuti, nel D.L. 17.03.2020 n. 18, a favore dei  liberi 
professionisti iscritti a casse previdenziali private, tra i quali gli Avvocati;  
- considerato che anche alla professione forense spettano la piena dignità e le tutele 
costituzionali dei lavoratori; 
- considerato che la situazione d'emergenza giustifica l'adozione di misure straordinarie, 
urgenti ed indifferibili a sostegno degli Avvocati,  
 

PQM 
 
propone all’Ill.mo Sig. Presidente, al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense ed alla Giunta Esecutiva, ciascuno per la propria 
competenza, di attuare le seguenti misure a favore e sostegno dell'Avvocatura, con 
eventuale deroga agli artt.14 e ss. del vigente Regolamento per l’Erogazione dell’Assistenza: 
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- Intervento sul versamento dei contributi da parte degli iscritti per il corrente anno e per 
la tutela urgente della genitorialità, 

- Proroga al 31.12.2021 dei termini di pagamento dei contributi minimi e soggettivi 
integrativi e di tutti gli adempimenti previdenziali obbligatori previsti fino al 
31.12.2020;  

- Possibilità di richiedere la rateazione del pagamento dei contributi dovuti e non pagati 
soggetti a sospensiva, in 5 (cinque) rate annuali senza applicazione di interessi; 

- Predisposizione di ogni possibile aiuto e provvidenza a favore degli Avvocati accedendo, 
se del caso, al Fondo speciale per catastrofi o calamità naturali di cui all'art. 22 comma 
4 del vigente Regolamento per l'Erogazione dell'Assistenza o ad altri fondi straordinari;  

- Previsione, ai sensi dell’art.15 comma 3 del vigente Regolamento per l'Erogazione 
dell'Assistenza, di ulteriori provvidenze come previste all’art. 14 lett. A3 (assistenza in 
caso di catastrofe o calamità naturale), a sostegno degli Avvocati che dimostrino di 
avere riportato danni e/o pregiudizi patrimoniali (per danno emergente o lucro 
cessante), modulate in proporzione all'ultimo reddito dichiarato, con il minimo di € 
600,00 mensili, eventualmente facendo ricorso alle prerogative e competenze di 
amministrazione e gestione del patrimonio della Cassa di cui all'art. 15 lett. I dello 
Statuto;  

- Previsione, ai sensi dell’art.15 comma 1 e dell’art.16 del citato Regolamento, delle 
prestazioni di cui all’art.14 lett.A1 (assistenza indennitaria), a favore dei Colleghi che 
abbiano contratto infezione da Covid-19; 

- Concessione delle provvidenze ex art. 2 lett. A (erogazioni in caso di bisogno 
individuale) del vigente Regolamento per l'Erogazione dell'Assistenza;  

- Cessione pro soluto dei crediti degli Avvocati verso lo Stato per le prestazioni rese in 
regime di Patrocinio a spese dello Stato e già liquidate;  

 
 
Si invita, inoltre, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a rappresentare 
al Governo l’inaccettabile discriminazione insita nel D.L. n. 18/2020 con riferimento al 
differente trattamento riservato ai liberi professionisti iscritti a casse previdenziali private. 

 
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena 
 


